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RELATIONE  ^ 

DEL    SOLENNE 
M  o  R  j  p .?;.  4  o^- 

Inatto  nella  dMorte  del  Cattolico 

FJLITFO  II  .rRe  di  Scagna, 

(^  deH^ Indicai    -.---^f 

Nella  Villa  di  Madnl.        ̂  

IN     ROMA, 

-Appreffo  Bartho'omeo  Bonfadino'.   l  y  9  S ■^   1  m    ■   



K  E  LA  T  I  0  N  E 

^'Eidfolenne  Mortòrio  fatto  in  \ 
Madrìly  perJlCattoiicQ 

Filippo  Secondo  Re 

Operila  Rélfgiofa*  mòrte  del  Catto 
iicaBilippo  Secondo  bo.  mem.fi 
diede  ordine  alfdlcnne  Mortorio, 
ilquale  feguìinqueftomodo  : 

La  Macftà  del  Rè  fiM>FigliuoIo,diede  ordì 

ne  all'interro  de ̂ ^gio  corpo ,  ilquale  fu  ab- 
baffato  così  intiero; S^inuolto  in  due  Lenzo- 
la(hauendoIoS^af  Maeftà  comandato  nel  Tuo 
teftamcnto)  peig^à  {cala  (ccreta  alla  Sacri- 
ftia  di  detto  còmichtOiCheiui  vicina  ftaua 
da  alcun  i  Càualijèri>  oue  comparfero  quelli 
del  Configtfo  di  Scato,cioè 

Il  Marchefe  ài  Velada, 
Il  Conte  di  Fonfalida. 
Il  Conte  di  Cinchonc. 
P.Chriftonal  de  Mora* 
ED.Gio.Idiaquez,con  i  quali  andauano 

ancholi  Aiutancidi  Camera  di;  fua  Maeftà, 
dalli  quali  difcopertoli  il  viro,&  vifto dairAf^- 
fiflcntiGieroiiimo  GaffolIuoSecretario  die- 

/■  ■■■  •■'    -^  '  '-'       de 



de  fcde,comeqncIIocrala  MaefliDonFilipi 
pò  Secondoila  quale  arcione,  è  feguita^con  IcJ 
debite  circoftanrie. 

Lo  ferrorno  in  vna  cafla  di  piombosa  qua^ 
le  miflero  in  vna  ca/Ta  dilcgnodi  Narancio^ 

venuto  dall'Indie  di  color  d  oro,quale  dicono? 
effere  incorruttibile,  &  coperta  con  vnfupcr 
bifsimo  panno  di  broccato ,  &  fu  iui  lafciato. 

Lunedi  alli  14.  del  medefimo  Tinterrorno, 
fenza  Mufica,nc  altri  Inftrumsnti ,  haucnda- 
così  ella Maeftd  commandaCo,vi  andaflVo 

fololi  Frati  procefsionalniente  con  cera  gial 
la, procedendo  paiTo  pairo,&  con  particolar  d 
lentio,  che  cauCaua  certo  graiidirsima  aieftì- 
tiadquellicheaccompagnauano  il  rcalGa- 
dauero  j  portato  fopra  le  fpalle  dal 

Marcheie  di  .Venia.  .   .. 
Da  D.Fernando  di  Toledo. 
Da  D.Antoniodi  Tole  do. 

Dal  Sig.Francefco  di  Riuera. 
DaD.Henricodi  Guzman. 
Da  D.Pietro  di  Caftro, 
Dal  Conce  di  Salinas. 

Da  D.Ruy  Gomez  de  Silua. 
Da  D,Gio.dcIdiaquez. 
E  D.Marcino  de  Diaquez,  auanti  alli  quali 

andauano  dodici  Fraci,con  trappc di  velluto 
eegrp.con  fondo  doro.  /./.),. 

DoppofeguiuaCarziadi  Loayfa  di  Tole- 
do veftito  Poncificalmencc. 

A     a  Dop 



'  Dopfo  ilqiule  immediatamente  fegiiiui 
il  nono  iic  Filippo  Terzo  di  qucfto  nome  ;  il. 
quale  portaua  vnaveftcdguifa  di  quelle  che 
fogliono  portare  li  Vefcouiima  di  Baiecta  ne 
grà,&  il  capo  auuolto  con  molto  velo ,  di  ma- 
o4era,che  sì  per  la  foggi  a  dell*habico,s1  per  U 
quantità  di  lagrime  che  dalli  ftanchi&  afflit- 

ti occhi  gli diitillauano,o  tra  l'acutifsimoda 
lore,chc  indicaua,generaua  nelli  afpettatri- 
ci  petti  grandifsimocordoglio.ecópafsione* 

Portaua  la  fua  coda  D.Chriftoual  di  Mo- 
ro fuo  Cam. tì  ero  maggiore,ilquale,arficme 

con  tutti  gli  altri  Cauaheri  aniaua  veilita 
della  medcma  maniera* 

Fu  accompagnato  da  tre  Grandi  foli ,  che 
furono  il  Duca  di  Aiedina  Sidonia,ii  Conte  di 
Alua  de  Lifta,&  il  Marche  fé  di  Denia- 

Sifcrmornoauanti  pcrucniflero  aldeftina 
to  Caftello.ò  Tamulo,che  in  mezo  della  Chic 
fa  ftaua,  tre  volte  i  Arriuati  adunque  e  pofa- 

tolo  nell'afiegnato loco,  gli  mifTeroalli  Piedi 
vncucino  di  Velluto  negro  bordato  d'oro* 
vua  Corona  in  cima,&vna  Croce  d^oroaila 
Tefta. 

Fu  cantatala  Mefsa  dairArciuercouó  con 
il Diacono,&  Subdiacono, &  fei  aliri  Frati 
con  Cappe,  nel qual tempo  sì  celebrornole 
Meflej  per  tutti  gli  Altari  che  furono  circa 
é8.fcn2^a  intermilsionnifìuna,      \* 

Imcd:lìmiCauaglieri,rinitalaMcffa,ripi 

gliorao 



|!iornoconiI  mcdcfirtio  ordine  il  Regio  ca* 
dau-^rOjC  loportornofino  alla  Sepolcura,oue 
pofatolo,!!  MarchefeciDeniài  con  alcun  or- 
din  datolijlo conlegnò  ì  certi  huoinini,chia- 
inatida  loro  Montcros  quali  pofsiedoriO  per 
arttichifsimoPriuilegto  di  guardare  di  4}o:te 
h  Regie  per  foncdalìi  quali  fii  pofto  iti  mezo 

delli  corpi  deli'Imperadore  Alò  Padrc,&dcl- 
la  Regina  D.  Ifabella  Tua  vltima  moglie,e  Ma- 

dre del  prefente  Re»Nel  qual  loco  oltra  quel* 
lo  di  Filip  f  o  Secondo ,  vi  ftanno  quindeci  al- 

tri corpi  Reali. 
Doppo  che,da  circa  due  giorni  Sua  Maefli 

comandò  (ìdelTeordine,pcr  venirfene  àMa- 
drid,ouc  arriuò  alli  2  r  »cli  Settembre,  con  Tua 
Sorella,  laqualc  lafciò  alle  Difcali^  in  mano 

deirinnperacore,&:  fua  Maelld  fé  n'andò àS. 
Gieronimo  nelle  ftanze.oue  fi  ritirò  Tlmpera 
tore  Carlo  Quinto  ,  &c  ini  riceuette  le  Vifics 
da  grAmbafciacori,  è^  Grandi  di  Spagna,fcni 
pre  con  la  Tefta  coperta  di  quel  medefimo  ve 
lo,  come  faceuano  anco  gli  altri  Cauaglieri, 
ma  di  Baietta, nelle  quali  vefti, fecondo  ne  ha 
referito vn  Sarto  è  entrato  da  25.  vari  diBa- 
iecta,chedannoà  circa  di  quattordici  canne 
Romanefche. 

Siè  fabricato  nella  Chicfa  di  S.Gieronima 

¥nCatafaicoò  Caftello  alti  fsimo  per  firui  l'è 
fequie,conrpera,diconodi  Tei  mila  ducavi, fa 
bricaco  di  maniera  >  come  hauelTe  da  (ìarui 

per- 



perpctuamentc;ma  fa  alTai  bel  vedere. 
La  Domenica  fi  cantò  il  primo  Vefpro ,  & 

Lunedi  mattina  la  MelTa  con  rinceruentodi 
Sua  Maeftà,  &  di  tutti  li  Grandi  che  fi  ricro- 
uorono  in  Corte,aIlaquale  veniuano  arriuan 
do  di  mano  in  mano. 

Domenica  che  fu  alli  dicci  d'Ottobre,qiic- 
fra  Villa  di  Madrid  alzò,&  giurò  per  Rè  Fi- 

lippo Terzo,nelqual  atto  si  tenne  queil'Ordi 
ne,  come  anco  fi  è  fatto  per  ructi^  qucfti  Rc- 
gnr,  Città, 6;:  Ville.; 

Fu  fabricatoin  mezoallapiazza  principa- 
le di  effa  Villa  vn  Palco  quadro  di  circa  qua- 

ranta piedi ,  con  parapetto  à  torno  à  torno, 

dell'altezza  di  mez^o  homo,&  apparato  di  Ve luto  cremelìoo  bordato  con  oro. 
Nel  giorno  fudetto  sì  radunorno  molti  Ca 

taglieri  nella  cafadelGouernatorejda  loro 
chiamato  Corregidore,ou  e  fletterò  afpetta- 

do  l'Alfier  maggiore  di  detta  Villa. ilquale  ve 
flito  d'Arme  bianche  dorate  con  Cappello  Se 
Calza  di  velluto  cremefìno  reccamato  d'oro, 
delcheftauaanco  vefì:itoilfuoCauallo,acco 

pagnaco  da  circa  jo.Cauaglieri  di  Sa  Giaco- 
mo,del  qual  Ordine  era  ancor  lui:  compa  ruc 
nella  Piazza  circa  à  .iz.hore,  &fmontatoalla 
cafadelGouernatoré,  dalquale  fattali  la  de- 

bita riuerentia,riceuette  lo  Stendatdo  ò  Pen 
done,quale  era  di  Damafco  roffodepintoco 
due  Caflelli,ac  due  Leoni,  Arme  propria  delli 

Re 



Rè  dì  Cafli^lii:  Doppo  che  abbaflando,  alla 
fcoperta  dello  StendardOjSÌfonorno  di  moki 
Iniìroment'  b?Uici>ci  incaminorno  alla  fodet 

tapiazr;a,  con  que(l*ordine. Àndauanoajancifei  Trombetti  vediti  of 
dinaria;hente  fcnza  liurea,con  le  loro  Trora 

he  guarnite  di  Taffettà  roflb,&  depinte  feco^ 
dolo  Stendardo. 

Sei  Timpani  da  loro  detti  Attabales,&:  die 
troà  quelli  ieguiiiaoo  quattro  Tromboni  co 
cìrcmie. 

Dipoi  feguìua  quattro  Mazieri  vediti  del 

medeiìmo  Damalco  rolTo^cou  Ma^e  d'Argeo 
tofopra  dorare. 

Dopoqucfti  andauano  quattro  Araldi  co 
le  loro  fopraueftejda  loro  detti  Rcycs  de  Ar- 
mas. 

Dipoi  feguìua  lo  Stédardo  alla  cui  finiftra 
andaua  il  Corrigedore. 

Conqucit'oraine  paflando  auanti  la  cafa 
deHTmpcratore,oue(l:auaanco  la  Sercnifsi- 
ma  Intanta:  peruenncro  alla  pia2za,ouc  fat- 

to ala  dalli  Cauaglierijche  l'accompagnana» 
no,montò  fopra  il  Palco  ,  cortegiato  dalli  fo- 
detti  quattro  Araldi ,  &:  accompagnato  dal 
fodecto  Corregitore,dalli  quali  impoi,à  niifu 

no  fu  permeilo  l'afcenderui,  oc  fi  mifero  di 
quefta  maniera. 

Due  Araldi  da  vna  banda;&:  due  dall'altra, 

^l'Alfter  Maggior  in  mc^o,ftando  Tempre  le 



facìe  al  pòpolo, 
UAraldo^chcpiùprofsfmo  ftaqa  alla  de- 

flradeirAlfiero, fatta  ladouuta  riucrencia, 
pronunciò  tre  volte  treplicatamente  qucfte 
parole;  OYD,  OYD,  OYD,  Caftilla.Caftil- 
la,Caftilla,Viua  el  Rey  FILIPPO  Terzo  de 
fti  nombre,alquaIe  line  perciafchcduna  voi* 
ta  ilfodetto  AlHcro,daua  vnafcoifa  ̂ Tpan' 
deua  detto  Stendardo. 

llche  finito  8c  fonati  li  fodcttJ  Inftrumen- 
tij,  feneritornorno  a  cafa  del  Corregitore, 
ouelafciatolo  Stendardo  ciafchcdunofenc 
andò  à  cafa  Tua» 
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